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dei Frati Minori di Sicilia  

 
 

In  Famiglia 
   
	

Novembre  2001 
 

  
Teniamo "fisso lo sguardo su Gesù" 

 
L'amore di Cristo ci spinge ad annunziare la spe-

ranza a tutti i fratelli e le sorelle del nostro Paese: 
Cristo è risorto, la morte è vinta, e vi sono ancora 
migliaia di uomini che accettano di morire per te-
stimoniare la verità della risurrezione del Signore. 

Ora sta a noi metterci al servizio della missione 
dell'Inviato del Padre, assumendo la vocazione bat-
tesimale alla santità. Ci potranno accompagnare ed 
essere di stimolo le parole di John Henry Newman, 
che così amava rivolgersi in preghiera al Signore: 

«Stai con me, e io inizierò a risplendere 
come tu risplendi; 
a risplendere fino ad essere luce per gli altri. 
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: 
nulla sarà merito mio. 
Sarai tu a risplendere, 
attraverso di me, sugli altri. 

Fa' che io ti lodi così, 
nel modo che tu più gradisci, 
risplendendo sopra tutti coloro 
che sono intorno a me. 
Da' luce a loro e da' luce a me: 
illumina loro insieme a me, attraverso me. 
Insegnami a diffondere la tua lode, 
la tua verità, la tua volontà. 
Fa' che io ti annunci non con le parole 
ma con l'esempio, 
con quella forza attraente, 
quella influenza solidale 
che proviene da ciò che faccio, 
con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi, 
e con la chiara pienezza dell'amore 
che il mio cuore nutre per te». 

(Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia n.8) 
 

 
 
 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
3 novembre 2001: Presiede l'Assemblea dei guar-
diani e delegati a Baida. 
 
17 novembre: Ad Ispica ammette al Postulato i 
giovani che hanno concluso l'esodo nella casa di 
Collesano. 
 

19 novembre: Dà inizio alla visita canonica nella 
casa di formazione di Barcellona. 
27 novembre: Congresso definitoriale a Palermo. 
29 nov. -1 dic.: A Palermo partecipa alle celebra-
zioni nel 50° Anniversario dell'Istituto Missionarie 
del Vangelo. 

  
 

COMUNICATO  URGENTE 
 

  Giorno 14 dicembre 2001, ritiro di zona animato dai confratelli Definitori. 
  Tema del ritiro: "A servizio della gioia e della speranza di ogni uomo" 
         (Doc. CEI: Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, n. 1) 
  I confratelli sono pregati di assicurare la propria presenza. 



   

 Attività del Definitorio 
 
  Il Definitorio della Provincia si è riunito a Messina presso la casa di formazione di S. Maria degli Angeli il 
12 ottobre 2001. Diversi gli argomenti trattati, le decisioni prese, le autorizzazioni concesse. 
 
v Innanzi tutto il Definitorio ascolta una relazione 

dettagliata di fr. Fernando Trupia sulla recente 
visita fatta alla Custodia del SS. Nome di Gesù 
di Huancabamba in Perù. Con lui sono stati 
puntualizzati e chiarirti alcuni punti che dovreb-
bero entrare a far parte della Convenzione, che 
si stipulerà a suo tempo con la Provincia peru-
viana dei XII Apostoli. 

v Fr. Marcello Badalamenti, Definitore e Segreta-
rio del Capitolo, riferisce sulla compilazione e 
distribuzione delle schede e la preparazione del 
Capitolo. 

v Si discute della festa della Provincia, del pros-
simo gennaio 2002, e si abbozza un program-
ma, che prevede l'Ordinazione presbiterale dei 
due confratelli diaconi fr. Alessandro e fr. Vitto-
rio e la partecipazione di un Definitore Genera-
le. 

v Il Definitorio ha fatto il punto sull'andamento 
della causa di beatificazione del Ven. P. Alle-
gra, prendendo in considerazione anche la 
commemorazione del 26 gennaio, anniversario 
della sua morte. 

v Il Definitorio ha accolto la richiesta di trasferi-
mento di fr. Gerardo Lippo, assegnandolo alla 
casa di Enna. 

v Ugualmente ha trasferito fr. Vincenzo Piscopo 
da Barcellona ad Acireale. 

v In seguito alla nomina di fr. Fernando Trupia 
quale Delegato Generale per la nostra Custodia 
del Perù, il Definitorio ha presentato all'Eminen-
tissimo Card. Arciv. De Giorgi come Amministra-
tore parrocchiale di S. Maria di Gesù il confratel-
lo fr. Gandolfo Collura, in carica già dal 1° no-
vembre c.a. 

v Si autorizza fr. Marcello Galvagno, che ha con-
seguito la licenza in Sacra Scrittura, a poter pro-
seguire la ricerca per la tesi di laurea. 

v Fr. Vittorio Avveduto e fr. Alessandro Dibenedet-
to vengono ammessi all'Ordinazione presbitera-
le, dopo che il Definitorio ha esaminato le do-
mande di ammissione, accompagnate dal pare-
re delle rispettive fraternità. 

v Il Definitorio ha preso in esame anche gli altri 
problemi che erano presenti nell'O.d.g. 

 
 

 
 Attività degli altri settori 
 
 

Centro regionale O.F.S. 
 

4 novembre 2001 A Catania, presso il convento S. Maria della Guardia, Corso di formazione. 
18 novembre Corso di formazione per la zona di Pergusa - Enna. 
24-25 novembre A Messina, Consiglio regionale Ofs. 
 
Centro regionale GIFRA 
 

10-11 novembre 2001: Corso di formazione per animatori Gi.Fra per la zona di Catania - Siracusa - Ragusa. 
 
Proposte per giovani 
11 novembre:  Incontro zonale a Palermo. 
18 novembre:  Incontro zonale a Messina. 
 
Associazione parroci ofm d'Italia 
 

19-20 novembre: A Poggibonsi (SI), presso il convento San Lucchese, Convegno nazionale dei Dele-
gati provinciali dei parroci d'Italia. 

13-25 novembre: A Pozzuoli (NA) si svolge la Missione popolare nazionale. La rappresentanza sicilia-
na, guidata da fr. Carmelo Latteri, si compone di trenta elementi tra frati, suore e lai-
ci. La parrocchia ad essi affidata è molto estesa e comprende circa 18.000 abitanti. 

 
 
 



   

 
Notizie in breve: 

 
 
Ø Fr. Francesco Gagliano, via E-mail, ci fa sapere 

che a Novosibirsk l'inverno è già cominciato e 
che la temperatura è scesa a 6 gradi sotto lo ze-
ro. Cosa sarà nel mese di gennaio? 

Ø Fr. Marcello Galvagno, in questi giorni ha con-
seguito la licenza in Sacra Scrittura, presso il 
Biblicum di Roma, con ottimi voti. Il Definito-
rio, dietro sua richiesta, lo ha autorizzato a poter 
proseguire gli studi, iscrivendosi all'anno di pre-
parazione al Dottorato. 
A fr. Marcello da parte di tutti i confratelli va il 
compiacimento per i risultati raggiunti e l'augu-
rio per il lavoro impegnativo che lo attende. 

Ø Giorno 15 ottobre, presso la casa d'accoglienza di 
Acireale, si è riunita una Commissione allargata per 
discutere della prossima beatificazione del Ven. P. 
Allegra.  
Molti e interessanti i suggerimenti raccolti, diverse 
le iniziative fattibili. Per favorire una ordinata e in-
tensa preparazione della Provincia, si è pensato di 
costituire una commissione coordinatrice, presieduta 
dal Ministro Provinciale, e alcune altre commissioni 
per i settori della cultura, della comunicazione e 
dell'animazione. 
Sull'iter che sta seguendo la causa di beatificazione 
e sui preparativi, al momento opportuno sarà data 
tempestiva comunicazione alla Provincia. 

Ø Nei giorni 19-22 ottobre, presso la Curia Generale 
OFM in Roma, si è riunita la Conferenza dei Mini-
stri Provinciali D'Italia, che ha trattato diversi argo-
menti, tra i quali si è dovuto affrontare la questione 
dell'OFS, giungendo alla conclusione, certamente 

dolorosa, ma inderogabile dell'unificazione, malgra-
do rimangano diversi punti oscuri la cui soluzione è 
stata affidata alla Segnatura apostolica. Determinan-
te, per la soluzione della lunga vicenda, l'intervento 
del Ministro Generale fr. Giacomo Bini. 
La Conferenza ha nominato il nuovo Segretario della 
COMPI nella persona di fr. Bruno, in sostituzione di 
fr. Ciro Stanzione.  

Ø Interessante si è rivelata l'Assemblea generale dei 
Ministri Provinciali d'Europa, in un momento tanto 
importante per l'Europa che marcia verso la moneta 
unica, l'unità politica ed economica, ecc. 
Il tema, su cui si è aperto un interessante quanto con-
trastato dibattito, è stato: "Identità e diversità". 
Significativo l'intervento del Vicario Generale fr. 
Stefano Ottenbreit sul tema. 
È stata impressione di tutti che il cammino da percor-
rere, verso una più stretta unità e collaborazione tra le 
Conferenze, è ancora assai lungo. 

Ø Nei giorni 29-30 ottobre, presso l'Oasi Maria Imma-
colata in Montecalvo Irpino (AV), si sono ritrovati 
insieme per la prima volta i Ministri Provinciali con i 
rispettivi Definitori dell'Italia del Sud. Presenti il Mi-
nistro Generale e il Definitore generale e Procuratore 
dell'Ordine fr. Antonio Riccio. 
All'O.d.g. una presentazione delle rispettive Provin-
ce, cui è seguito un sereno dibattito sulle comuni 
problematiche, ipotizzando per il prossimo futuro al-
cune forme di collaborazione a livello interprovincia-
le, specie in alcuni settori di comune interesse. 
L'esperienza è stata definita interessante, e per questo 
è stato costituito un gruppo di contatto per favorire lo 
scambio di informazioni, iniziative e proposte varie. 

 
 

  Prossimi appuntamenti: 
 
3 novembre 2001: Assemblea dei Guardiani e 
Delegati presso la casa di accoglienza di Baida. 
5-10 novembre 2001:  In Acireale si tiene il Corso 
di formazione permanente sul "Progetto di vita fra-
terna" per i frati del terzo turno e per coloro che 
non hanno partecipato ai Corsi precedenti. 

9-10 novembre 2001: Primo incontro dei professi 
solenni che si preparano ai Ministeri ordinati. 
7 dicembre 2001: Professione solenne di fr. Salvo 
La Rocca e fr. Agatino Sicilia, a Messina. 
10-11 dicembre 2001: Incontro dei professi solenni 
in accompagnamento. 

 
 

 Dalla Federazione delle Clarisse di Sicilia:  
 
-  Il 28 ottobre 2001, presso il Monastero Beata 
Vergine del Buon Cammino, solenne celebra-
zione eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. 
Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea, e concelebrata 
dal Vescovo di Iglesias e dal Clero locale, e po-

sa della prima pietra del nuovo monastero. 
   Per la circostanza assai lieta partecipiamo alla 
gioia delle Sorelle e ci uniamo alla loro preghiera, 
perché in tutto si realizzi la volontà di Dio. 
 



   

-    Il 21 novembre 2001, Presentazione di Ma-
ria SS. al Tempio, giornata "Pro Orantibus". In 
questo giorno ci vogliamo unire alla preghiera 
del Santo Padre e della Chiesa intera perché le 
sorelle claustrali possano corrispondere alla 
propria vocazione di contemplative, sostenendo 
così con la continua preghiera e l'offerta della 

vita ogni uomo ed ogni credente nel cammino del-
la santità. 
-   Il 25 novembre 2001, Sr. Chiara Cristiana Ca-
talano del monastero S. Maria degli Angeli di Ca-
stelbuono emetterà la professione solenne. 
   A lei gli auguri più sinceri per una vita di perfetta 
sequela e di radicale impegno.  

 
 

 Preghiamo per i defunti
• Il 26 ottobre 2001 è andata "incontro allo Sposo 

col desiderio di contemplare il suo volto" la so-
rella clarissa Sr. Chiara Placida Lo Curlo, di an-
ni 89, del Monastero S. Chiara di Biancavilla. 

 

   Alle sorelle Clarisse porgiamo le condoglianze 
della Provincia, mentre assicuriamo i suffragi previ-
sti dai nostri Statuti Particolari. 

§ Da Hong-Kong P. Lionel ci comunica la morte di P. Beniamino Leong, stretto collaboratore di P. Gabrie-
le Allegra, cui è succeduto nella direzione dello Studio Biblico. 

 
Fra Beniamino Leong, ofm 

4 nov. 1930 - 15 ott. 2001 
BIOGRAFIA 
 

Fra Beniamino Leong è nato a Macao il 4 no-
vembre del 1930 da una famiglia religiosa; diversi 
suoi fratelli e sorelle hanno anch’essi intrapreso la 
via della consacrazione a Dio. Gran parte della sua 
formazione religiosa fu impartita in Italia nella Pro-
vincia francescana di San Giacomo della Marca. 
Dopo aver ricevuto la licenza in Sacra Scrittura dal 
Pontificio Istituto Biblico di Roma, si recò a Geru-
salemme per conseguire il dottorato presso lo Stu-
dium Biblicum. 
 

 Nel 1963 fece ritorno a Hong Kong per far parte 
dello Studium Biblicum, allora diretto dal Ven. fra 
Gabriele Allegra. Da allora fra Beniamino ha dedi-
cato completamente la sua esistenza alla Parola di 
Dio. Aiutò a tradurre parte dei Salmi in lingua cine-
se, scrisse vari commenti e contribuì alla stesura del 
Dizionario Biblico. Per tutti questi anni insegnò ma-
terie bibliche in vari istituti di Hong Kong e Macao. 
I suoi numerosi studenti lo ricordano per il modo 
semplice e umile con cui offriva loro la Parola di 
Dio. Si distinse anche per la predicazione di nume-
rosi ritiri al clero, alle religiose e ai laici. Sempre 
fedele agli insegnamenti della Chiesa, fra Beniami-
no affrontava temi di vita concreta facendo pieno 
uso di fonti bibliche e patristiche. 
 

 
    Fra Beniamino per un certo periodo fu anche 
impegnato come parroco nella Parrocchia di San 
Bonaventura a Hong Kong. Per lungo tempo e sta-
to assistente spirituale dei Francescani Secolari, 
servizio a lui particolarmente gradito. Fu pure di-
rettore dell’asilo di San Bonaventura e avente cat-
tedra presso il Cattolico Istituto Biblico di Hong 
Kong. Certamente il compito principale dei suoi 
ultimi 10 anni è stato quello di coordinare lo Stu-
dium Biblicum di Hong Kong, come direttore, 
sulle orme del Ven. fra Gabriele Allegra.  
 

  A livello ecclesiale fra Beniamino si è distinto 
per il suo particolare contributo alla Diocesi di 
Hong Kong. E’ stato uno dei principali protagoni-
sti della traduzione dei testi liturgici in lingua ci-
nese nonché uno dei curatori della revisione dei 
medesimi, fatte lo scorso anno. Da menzionare, 
sono pure i numerosi inni e canti liturgici da lui 
stesso composti e che fanno ormai parte del pa-
trimonio comune delle assemblee cristiane in 
Hong Kong.       
 

  Fino al giorno stesso in cui fu colto da improvvi-
sa malattia, fra Beniamino era all’apice di tutte le 
varie attività di cui era responsabile.  

      fr. Lionel 
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